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Doppio esordio nelle crociere a Marina di Carrara con Virgin
Voyages
Nicola Capuzzo · Tuesday, May 17th, 2022

Nel porto di Marina di Carrara si sono registrate due prime volte. Nelle scorse ore ha preso forma
la prima toccata della Valiant Lady, nuovissima nave del gruppo Virgin Voyages che di prima
mattina ha fatto il suo scenografico ingresso nel porto apuano. Proveniente da Barcellona, ha fatto
scalo a Tolone e dopo in Toscana, proseguendo poi per Ajaccio, Cagliari e infine Ibiza nel suo
viaggio inaugurale.
A bordo ci sono circa mille passeggeri che hanno in parte proseguito in escursioni nelle città d’arte
Pisa e Firenze, oppure visitando le cave di marmo di Carrara e i borghi marinari delle Cinque
Terre; altri hanno scelto una passeggiata con shopping in città a Carrara.
“E’ stata la prima volta anche per la nostra società Spezia & Carrara Cruise Terminal che, grazie a
un accordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e della società Marina di
Carrara Terminal, ha per la prima volta gestito l’accoglienza e la security per i passeggeri di una
nave da crociera nel porto toscano, forte dell’esperienza e della professionalità accumulata nel
porto della Spezia” si legge in una nota firmata dal general manager Daniele Ciulli.
Come consuetudine in occasione del primo scalo, il comandante della nave Valiant Lady è stato
protagonista di uno scambio di crest a bordo con le autorità locali che hanno approftttao
dell’occasione per una visita della nave.
Dopo questo primo scalo su Marina di Carrara ne seguiranno altri 16 nel corso della stagione
estiva, in parte della stessa Valiant Lady, in parte della nave Vision of the Seas della compagnia
Royal Caribbean che farà il suo primo scalo a Marina di Carrara il prossimo 23 Maggio.
Spezia & Carrara Cruise Terminal ha voluto ringraziare l’Autorità di Sistema Portuale, la
Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e la società Marina di Carrara Terminal per la
collaborazione che ha reso possibile il buon esito di questo primo importante appuntamento.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY

This entry was posted on Tuesday, May 17th, 2022 at 9:15 am and is filed under Navi, Porti
Shipping Italy

-1/2-

17.05.2022

2

You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can leave a
response, or trackback from your own site.

Shipping Italy

-2/2-

17.05.2022

